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Comune di Alia

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 fax 0918210939
comunedialia.it - www.comune.alia.pa.it
SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI
COPIA
DETERMINAZIONE N. 21 DEL 27.06.2018 REGISTRO GENERALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA TRASPARREZA AL
SEGRETARIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 che testualmente dispone: “All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all’art.1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito “Responsabile” e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo
Indipendente di valutazione (OIV) all’Autorità Nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede all’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione
degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
anticorruzione. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Il responsabile controlla e assicura la regolare
attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. In relazione alla loro gravità, il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, all’ufficio di disciplina ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala, altresì,
gli inadempienti al vertice politico dell’amministrazione, al Nucleo di valutazione ai fini dell’attivazione delle altre forme di
responsabilità”.
VISTA la determinazione sindacale n. 19 del 22.06.2018, del Sindaco del Comune di Alia, capofila della convenzione per la
gestione in forma associata delle funzioni del Segretario Comunale tra i comuni di Alia e Roccapalumba, avente ad oggetto la
nomina del Dr. Gaetani Liseo Salvatore quale Segretario della sede convenzionata;
RICHIAMATA la determina sindacale n. 20 del 26.06.2018 con la quale il Segretario Comunale è stato nominato
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 7 della Legge 190/2012 e s.m.i;
VISTE le deliberazioni della CIVIT in materia di trasparenza;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Responsabile della Trasparenza di cui al richiamato decreto;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm. ed ii.;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del visto di regolarità contabile, atteso che l’incarico de quo non comporta
alcun compenso aggiuntivo per il Segretario comunale, salva l’applicazione dell’art. 41, comma 4, del CCNLper il quadriennio
1998/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;
VISTI:
· Il D.Lgs n. 190/2012;
· la Legge n. 33/2013 aggiornato al D.Lgs. n. 97/2016;
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· la L.R. 7/2002 e ss.mm. ed ii.;
· la Legge 241/1990, recepita dalla L.R. 10/1991;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di G.M. n. 138/2011 e s.m.i;
TUTTO ciò premesso e considerato:
DETERMINA
1.
2.
3.
4.
5.

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91 e s.m., le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di nominare, il Segretario Comunale, Dr. Gaetani Liseo Salvatore, Responsabile della Trasparenza ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 33/2013 aggiornato al D.Lgs. n. 97/2016;
Di dare atto che il Responsabile della Trasparenza svolgerà i compiti e le funzioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
e dalle delibere della CIVIT;
Di notificare il presente provvedimento al Segretario Comunale e trasmettere copia ai Responsabili di Posizione
Organizzativa e al Nucleo di Valutazione;
Di dare mandato al Responsabile del servizio "Trasparenza ammnistrativa e URP" di pubblicare il presente
provvedimento sul sito internet dell’Ente nella corrispondente sezione in Ammnistrazione Trasparente.

Alia, lì 27-06-2018

IL SINDACO
F.to Ing. Felice Gugliemo

